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100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE
Con questo slogan vogliamo trasformare le maggiori piazze siciliane in
ecostazioni (stazioni ecologiche provvisorie) per consentire ai cittadini
di conferire i rifiuti differenziati valorizzabili per barattarli con prodotti
agroalimentari di prima necessità.
E la piazza sarà protagonista di una giornata di animazione con laboratori
di riciclo e riuso, momenti di informazione e sensibilizzazione per le famiglie
e i cittadini sulla necessità di fare una raccolta differenziata di qualità che
potrà, quindi, aver riconosciuto un giusto valore economico.
Si tratta di un’attività sperimentale di raccolta differenziata, inserita nel
progetto Sicilia Munnizza Free, che ha l’obiettivo di puntare alla qualità della
differenziata perchè è la qualità, e non tanto la quantità, che fa la differenza.
Le ecostazioni presenti nelle maggiori piazze dei comuni siciliani, saranno
di fatto il luogo dove i cittadini potranno conferire, volontariamente,
materiali valorizzabili da convertire in ecopunti utili per il baratto con
generi di prima necessità, provenienti da filiera corta e generalmente fuori dai
circuiti della grande distribuzione e, nello stesso tempo, apprendere le regole
per la raccolta differenziata di qualità.

REGOLAMENTO
Le tipologie di materiali valorizzabili conferibili sono imballaggi in carta e
cartone, vetro, plastica, metalli (alluminio e acciaio), oltre all’umido.
I materiali valorizzabili dovranno essere liberi da frazioni estranee, in
modo tale che ad essi possa essere attribuita la fascia di qualità più alta
possibile e dovranno essere conferiti in sacchi trasparenti o, comunque,
in modo tale da consentire l’ispezione da parte degli operatori.
Carta e cartone andranno conferiti in sacchi di carta o scatole di
cartone. I cittadini effettueranno la pesata dei materiali valorizzabili
con il supporto degli operatori e volontari di Legambiente. Il peso sarà
convertito in ecopunti secondo una tabella di valorizzazione collocata
in modo ben visibile durante la manifestazione e resa disponile sul sito
www.legambiente. it/siciliamunnizzafree.
Tutto ciò che sarà ritenuto non conforme dagli operatori dell’EcoStazione
al momento della pesatura sarà scartato e restituito agli utenti.
Al raggiungimento di un certo numero di punti questi potranno essere
barattati con prodotti e generi di prima necessità disponibili durante la
manifestazione, come ad esempio: pasta, conserve, etc.

Plastica
COSA SI

COSA NO

-- Bottiglie e flaconi in plastica
-- Vasetti per salse e yogurt
-- Piatti e bicchieri monouso
-- Buste e sacchetti in plastica
-- Vaschette e pellicole in plastica
-- Pluriball e polistirolo
-- Blister

-- Materiali diversi da quelli indicati
-- Carta e cartone
-- Posate di plastica monouso
-- Gomma
-- Contenitori per vernici e solventi ( etichettati T/F)

Metalli (acciaio e alluminio)
COSA SI

-- Lattine per bevande
-- Lattine per olio
-- Barattoli , scatolette,
scatole regalo e
contenitori metallici
-- Bombolette spray
-- Fusti e secchielli

COSA NO

-- Tappi, capsule e

-- Materiali diversi da quelli

chiusure
-- Vaschette e fogli
in alluminio
-- Tubetti per
creme e
conserve

-- Carta e cartone
-- Posate di plastica monouso
-- Gomma
-- Contenitori per vernici e

indicati

solventi (etichettati T/F)

Carta
COSA SI

-- Confezioni in carta
-- Sacchetti di carta con e
senza manici

-- Giornali, riviste, libri, volantini pubblicitari, quaderni
-- Carta da disegno e per
fotocopie

COSA NO

-- Tutto ciò che non è carta
-- Carta unta, sporca di cibo
-- Carta oleata, plastificata,

-- Ogni tipo di carta, cartone

da forno
-- Carta chimica dei fax,
carta termica (scontrini),
carta autocopiante

e cartoncino sporchi di
sostanze chimiche
-- Fazzoletti
-- Cartoni per la pizza sporchi

Cartone e cartoncino
COSA SI

-- Cartone per imballaggi (scatoloni
di varie dimensioni e scatole
leggere). Da conferire ripiegato.

COSA NO

-- Tutto ciò che non è cartone
e cartoncino

Vetro
COSA SI

-- Bottiglie
e vasetti
in vetro

COSA NO

-- Oggetti di ceramica, porcellana e

-- Lampadine

terracotta (piatti, tazzine)
-- Contenitori in vetro resistenti al
fuoco, tipo pyrex
-- Oggetti in cristallo (bicchieri,
lampadari, posacenere)
-- Bicchieri
-- Lastre di vetro e specchi

di ogni tipo,
lampadine e
lampade al neon
-- Damigiane ed altri oggetti
ingombranti
-- Tubi, schermi, Tv, monitor
e computer

Organico
COSA SI

-- Scarti di cibo, frutta e
verdura
-- Scarti di carne e pesce,
gusci di frutti di mare,
noccioli di frutta, gusci
d’uovo
-- Pasta, pane, filtri di tè,
fondi di caffè

COSA NO

-- Fiori recisi, piccole piante
-- Tovagliolo e fazzoletti di
carta sporchi
-- Ceneri di legna spente
-- Tappi di sughero
-- Carta assorbente,
sacchetti di carta del
pane

-- Materiale
non
organico
-- Liquidi
(contenitori,
-- Gomme da
barattoli,
masticare
lattine, vasetti e
-- Mozziconi di
bottiglie in vetro
sigaretta
o plastica)

Tutti i materiali conferiti devono essere puliti e separati tra di loro
al fine di garantire la massima qualità della differenziata

Non è possibile conferire

Attenzione

Secco non riciclabile | Rifiuti speciali | Rifiuti ingombranti
Computer e periferiche | Elettrodomestici | Oggetti di plastica dura
Materiali sporchi | Abbigliamento | Blister e contenitori farmaci
Legno | Contenitori di prodotti speciali (vernici, toner, cartucce,
diluenti, olio motore etc.) | Prodotti infiammabili e tossici | Pile | etc..

Il bidone per
acqua, olio etc.
non è imballaggio
monouso e quindi
non sarà accettato.

Non è possibile conferire materiali riportanti simboli di pericolo quali

Per materiali non elencati chiedere agli operatori
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PARTNER PRINCIPALE

PARTNER

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare
che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70. Tratto
distintivo dell’associazione è stato fin dall’inizio l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di
fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, uno strumento
con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili. L’approccio scientifico, unito
a un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, ha garantito
il profondo radicamento di Legambiente nella società fino a farne l’organizzazione ambientalista
con la diffusione più capillare sul territorio: oltre 110.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali,
30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 1.500 giovani che ogni
anno partecipano ai nostri campi di volontariato in Italia, 45 aree naturali gestite direttamente o in
collaborazione con altre realtà locali. Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività
che organizziamo sono frutto dell’impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia,
fantasia e creatività si impegnano per tenere alta l’attenzione sulle emergenze ambientali del Paese.
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